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AI  MEDICI DI MEDICINA GENERALE 
ISCRITTI E NON ISCRITTI AL SINDACATO 

Loro indirizzi 
 
 
 

Caro Collega, 

come Ti avevamo già comunicato nei giorni scorsi è stato indetto uno sciopero 
nazionale proclamato da tutte le organizzazioni sindacali della medicina primaria. 
 
Tale sciopero aveva lo scopo principale di ottenere a tempi brevissimi l’apertura delle 
trattative per il rinnovo della convenzione nazionale. 
 
Inoltre chiedevamo un impegno delle Regioni per una serie di garanzie rispetto ai 
problemi legati ai contenuti economici di un accordo nazionale non residuale. 
Infine volevamo ottenere rassicurazioni sui controlli prescrittivi effettuati in base a 
norme condivise e non basati su un regime impositivo di controllo come quello affidato 
da alcune Regioni alla Guardia di Finanza. 
 
Come preannunciato, giovedì 20 novembre u.s. abbiamo avuto un incontro decisivo 
con la parte pubblica. 
 
Tale incontro doveva fissare la volontà delle Regioni di accettare le nostre richieste. 
 
Abbiamo ottenuto di fatto l’apertura delle trattative e una calendarizzazione dei primi 
incontri fissati per il 17 e il 18 dicembre p.v. 
Inoltre la parte pubblica si è impegnata a produrre il giorno 12 dicembre p.v. un 
documento programmatico che ci sarà sottoposto. 
 
Abbiamo ottenuto rassicurazioni sull’impegno della parte pubblica a giungere ad un 
accordo nazionale non residuale oltre alla garanzia di successiva pronta stipula di 
accordi regionali decentrati. 
 
Dunque abbiamo per il momento ottenuto ciò che avevamo richiesto.  
 

A QUESTO PUNTO LO SCIOPERO PROGRAMMATO PER GIOVEDÌ 27 E 
VENERDÌ 28 NOVEMBRE P.V. VIENE SOSPESO e NON REVOCATO. 

 
 



 
Ciò significa che aspetteremo con “le armi al piede” che alle parole seguano i fatti. 
 
Poiché le date stabilite sono molto vicine, sarà possibile, verificare a breve la reale 
volontà della parte pubblica che, per ora, sembrano positive. 
 
Nei giorni 27 e 28 novembre, quindi, i medici presteranno la loro normale assistenza 
sia in studio che a domicilio. 
 
Sarai ovviamente e tempestivamente informato su ogni novità in proposito. 
 
Ti ringrazio per la cortese attenzione e per la fiducia che riponi nella Tua FIMMG. 
 
Cordiali saluti. 
 

 Il Segretario prov.le 
 FIMMG di TORINO 

                                                                      (Dott. Mario COSTA) 
 
 
 
N.B. La Segreteria regionale della FIMMG provvederà direttamente ad avvisare le ASL 
e l’Assessorato competente della sospensione dello sciopero e della conseguente 
normale attività lavorativa.  

 
 

 
 


